ALLEGATO Buono scuola 3-6 anni.
Risorse complessivamente destinate all’intervento: € 142.726,38.
L’intervento per l’anno scolastico 2018/2019 è finalizzato al sostegno delle famiglie con bambini e
bambine residenti nel Comune di Firenze iscritti/e presso le Scuole dell’Infanzia paritarie private
situate nel Comune di Firenze.
L’assegnazione del contributo è subordinata al possesso, da parte dei richiedenti, di requisiti specifici
legati alla condizione economica effettiva definita mediante l’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) per prestazioni agevolate rivolte a minorenni in corso di validità.
Potrà essere richiesto dalle famiglie suddette in possesso di un ISEE non superiore a € 30.000,00.
Il Buono scuola 3-6 anni è finalizzato alla riduzione del costo sostenuto per la frequenza delle scuole
paritarie private ed è commisurato al valore dell’ISEE secondo i seguenti parametri:
- con ISEE fino a € 17.999,99, un contributo fino a un massimo di € 1000,00 per bambino/a
frequentante;
- con ISEE da € 18.000,00 a € 23.999,99, un contributo fino a un massimo di € 500,00 per
bambino/a frequentante;
- con ISEE da € 24.000,00 a € 30.000,00, un contributo fino a un massimo di € 300,00 per
bambino/a frequentante.
Il contributo potrà essere richiesto solamente dalle famiglie frequentanti le strutture paritarie private
secondo modalità da concordare con i gestori e da comunicare alle famiglie con bambini/e
frequentanti dette strutture.
Per poter chiedere l’assegnazione del buono scuola 3-6 anni sarà dunque necessario che ciascuna
famiglia, si colleghi all’apposito Servizio on line, e proceda alla compilazione della domanda,
indicando in particolare:
- il valore ISEE in corso di validità;
- la struttura partitaria privata;
- l’IBAN.
Per la compilazione della domanda è necessario essere in possesso di uno dei seguenti documenti:
- Credenziali di accesso (username e password);
- Tessera sanitaria regionale abilitata presso gli sportelli ASL della Regione Toscana, o Carta
Nazionale dei Servizi (CNS);
- Credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).
La domanda dovrà essere presentata entro il termine che sarà indicato nelle informazioni
comunicate alle famiglie attraverso i gestori.
Il Comune predisporrà la graduatoria dei soggetti che hanno presentato domanda per il contributo, in
ordine di valore economico della dichiarazione ISEE, a partire dal valore ISEE più basso. A parità di
ISEE si terrà conto dell’ordine di arrivo delle domande, in caso di ulteriore parità si procederà con
sorteggio.
Il contributo verrà assegnato ai/alle bambini/e aventi i requisiti, e sino ad esaurimento delle risorse
disponibili, sulla base di tale graduatoria.
Il contributo sarà corrisposto a ciascuna famiglia ammessa, in un’unica soluzione a saldo entro il
termine dell’anno scolastico 2018/2019, previa presentazione di apposita dichiarazione rilasciata dal

gestore del servizio per l’infanzia attestante frequenza e importo sostenuto che dovrà essere uguale o
superiore a quanto erogato a titolo di Buono scuola 3-6 anni.
Le famiglie che risulteranno beneficiarie dell’intervento per l’anno scolastico 2018/2019 non
potranno ottenere dal Comune, in ogni caso, un altro beneficio erogato allo stesso titolo.
Con apposito atto dirigenziale saranno approvati l’elenco delle famiglie beneficiarie dell’intervento
suddetto, con indicazione dell’importo a ciascuna assegnato e della struttura dell’infanzia paritaria
prescelta.

